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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado Provincia di Rimini 
e, per il loro tramite, ai docenti in anno di formazione e prova nell’a.s. 2019/2020 

 

e p.c. ai Dirigenti delle scuole polo per la formazione  
                          Ambito XXI - ITTS “O. Belluzzi-L. Da Vinci” 

            Ambito XXII - IC Misano Adriatico 
 

 
Oggetto:  Formazione per docenti neoassunti e con passaggio di ruolo a.s. 2019/2020 

Laboratori formativi obbligatori - Iscrizione tramite moduli online 
 
 

In riferimento all’oggetto, si comunica che sono aperte le iscrizioni alle attività laboratoriali relative al 
percorso di formazione per docenti neoassunti e con passaggio di ruolo nell’anno scolastico a.s. 2019-2020. 
Tutti i docenti devono svolgere n. 12 ore di attività laboratoriale corrispondenti a n. 4 laboratori, che potranno 
essere scelti tra quelli proposti a livello provinciale ed elencati in ordine cronologico nel prospetto allegato 
(nota MIUR prot. n. 39533 del 04-09-2019). 

L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente tramite i moduli online predisposti da questo 
Ufficio e attivi dal 14 al 20 febbraio 2020, ore 23.00. I link ai moduli sono riportati nello stesso allegato. 
 

Si precisa che: 

 i laboratori devono essere scelti, di norma, in coerenza con il proprio ordine e grado di scuola 
e su aree tematiche diverse; 

 l’iscrizione ai laboratori è a numero chiuso, pertanto non saranno accolte iscrizioni al raggiungimento del 
numero massimo previsto;   

 una volta effettuata l’iscrizione non è possibile modificare la propria scelta; per eventuali esigenze 
particolari è necessario contattare questo Ufficio; 

 a conclusione, il sistema mostra immediatamente l’esito della registrazione ed invia un’email all’indirizzo 
indicato durante la compilazione (non sono previste altre modalità di conferma). 

 

Si raccomanda la massima attenzione e precisione nell’adempimento delle procedure di iscrizione e si resta 
a disposizione per qualunque necessità (recapiti telefonici diretti: 0541 717649 – 347 2308797). 
 

Si rende noto, infine, che l’incontro finale di restituzione, che rientra nel monte ore complessivo 
obbligatorio del percorso di formazione, si svolgerà entro la prima quindicina di maggio (seguirà apposita 
comunicazione). 
  

NB. Si invitano le segreterie scolastiche ad informare in modo capillare tutti i docenti in anno di formazione 
e prova, fornendo loro la presente nota e il relativo prospetto allegato anche in formato elettronico per 
consentire il collegamento diretto ai moduli di iscrizione online. 

 

Si ringrazia per la collaborazione       Il Dirigente 

      Mario Maria Nanni 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 

Allegato: PROSPETTO LABORATORI FORMATIVI  
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